
 
Prot. e data: vedi segnatura digitale  

Ai Dirigenti Scolastici  

Alle Funzioni Strumentali per l’Orientamento 

Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado 

 

OGGETTO: Attività di Orientamento in ingresso per l’a.s. 2023/2024 - I.I.S. “A. Venturi” 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Adolfo Venturi” vede la presenza di due percorsi scolastici:  

1. Liceo Artistico  

2. Professionale Servizi Culturali e dello Spettacolo 

 

LICEO ARTISTICO 

La finalità del Liceo Artistico è la formazione di una figura dotata di senso estetico, di abilità tecniche 

e di sensibilità progettuali, in grado di riconoscere le problematiche collegate alla conoscenza, alla 

salvaguardia e alla promozione del patrimonio artistico e culturale. 

Lo studente al termine del percorso di studi sarà in grado di padroneggiare le tecniche e i processi 

artistico-progettuali corrispondenti ai diversi indirizzi, sapendo collegare tra loro i vari linguaggi; 

capace di confrontarsi in modo creativo con le necessità di una società in continuo cambiamento e di 

inserirsi in modo flessibile nelle diverse realtà produttive. 

 

Il Liceo Artistico, a carattere prettamente artistico, prevede un biennio iniziale comune e un triennio 

articolato nei seguenti indirizzi:  

− Architettura e Ambiente 

− Arti Figurative: plastico-pittorico 

− Design della Ceramica   

− Design dell'Arredamento  

− Grafica  

 

PROFESSIONALE SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO 

DECLINAZIONE: FOTOGRAFIA, GRAFICA E MULTIMEDIA 

 

Il nuovo corso Professionale incarna lo stretto legame che la scuola ha sempre avuto con il territorio, 

e punta alla formazione di una figura professionale in grado di affrontare processi di progettazione, 

produzione e distribuzione dei prodotti fotografici, grafici, audiovisivi e multimediali al servizio della 

cultura. 
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Il curricolo d’Istituto è improntato all’acquisizione di abilità tecniche sostenute da sensibilità creative, 

conoscenze dei New Media e cultura artistica, formando professionalità in grado di fare dialogare le 

nuove tecnologie con i linguaggi delle arti visive.  Lo studente acquisisce la capacità di dialogare in 

modo attivo con le evoluzioni e i costanti aggiornamenti delle tecnologie digitali e degli ambienti 

interattivi e virtuali dei nuovi media, elaborando progetti e prodotti di comunicazione in linea con le 

tendenze stilistiche del Design per la comunicazione. 

II diplomato al termine del percorso quinquennale è in grado di editare, produrre e diffondere 

immagini, video e suoni, per i molteplici mezzi di comunicazione e canali di fruizione dell’industria 

culturale e dello spettacolo. 

Il Professionale Servizi Culturali e dello Spettacolo, a carattere prettamente digitale-artistico, è un 

percorso quinquennale caratterizzato dallo studio delle discipline fotografiche, grafiche, audiovisive e 

multimediali. Non è previsto il diploma di qualifica in terza. 

  

L’ORIENTAMENTO 2023/2024 

Considerata la peculiarità dell'istruzione artistica in generale e della scuola in particolare, unica su 

tutto il territorio provinciale, rivestono particolare importanza le iniziative di informazione e 

Orientamento programmate da questo Istituto, rivolte agli studenti delle classi 3^ delle Scuole 

secondarie di Primo grado, ai genitori e ai docenti: 

1. Salone dell’Orientamento di Modena 

Sabato 12 novembre 2022 ore 11.00/18.00 

presso la Fondazione Collegio San Carlo, Sala Chiesa, via San Carlo 7, Modena 

 

2. Virtual Open Day 

Aperti alle famiglie e agli studenti delle classi 3^, si svolgeranno su piattaforma Google Meet 

 

Liceo Artistico  

Sabato 19 novembre 2022 ore 15.00-16.30  

Sabato 03 dicembre 2022 ore 17.00-18.30 

Sabato 14 gennaio 2023 ore 17.00-18.30 

 

Professionale Servizi Culturali e dello Spettacolo 

Sabato 19 novembre 2022 ore 17.00-18.30 

Sabato 03 dicembre 2022 ore 15.00-16.30  

Sabato 14 gennaio 2023 ore 15.00-16.30 

 

Nel corso di tale incontro la Dirigente Scolastica e un gruppo di insegnanti dei vari indirizzi forniranno 

informazioni relative all’articolazione degli studi e agli indirizzi presenti nel nostro Istituto.  



 
3. Open Day in Presenza 

Aperti alle famiglie e agli studenti delle classi 3^ che avranno partecipato preventivamente al Virtual 

Open Day 

 

Sabato 17 dicembre 2022 ore 15.30-18.30 

presso la sede di via dei Servi 21, Modena (Liceo Artistico) 

presso la sede di via Ganaceto 143, Modena (Professionale) 

 

Giovedì 19 gennaio 2022 ore 15.30-18.30 

presso la sede di via dei Servi 21, Modena (Liceo Artistico) 

presso la sede di via Ganaceto 143, Modena (Professionale) 

 

Sabato 21 gennaio 2022 ore 15.30-18.30 

presso la sede di via dei Servi 21, Modena (Liceo Artistico) 

presso la sede di via Ganaceto 143, Modena (Professionale) 

 

In questi pomeriggi saranno aperti i laboratori con mostra di elaborati e prodotti di tutti gli indirizzi, 

presso la sede di via dei Servi 21 e presso la sede di via Ganaceto 143. 

Saranno presenti docenti delle diverse discipline e in particolare delle materie di indirizzo, per dare 

informazioni e illustrare le caratteristiche dell’Istruzione artistica. 

4. Sportello per l’Orientamento 

È possibile contattare le docenti referenti dell’Orientamento in Ingresso Anna Zeoli (Liceo Artistico) 

e Sara Buscarini (Professionale) tramite la mail  orientamento@isarteventuri.it  

 
5. Studenti con certificazione ai sensi della Legge 104/92 

Possono prenotare il loro colloquio di orientamento (in modalità on line con Google Meet) in due 

modi: 

- il 12 novembre 2022, dalle 11:00 alle 12:00, durante il "Salone dell'Orientamento di 

Modena", presso la Fondazione Collegio San Carlo, Sala Chiesa, Via San Carlo, 7, dove 

saranno presenti le referenti Inclusione presso lo stand del I.I.S. “A. Venturi”. 

 

- con telefonata al n. 331 4001137 nei seguenti giorni e orari 

venerdì 4 novembre e sabato 5 novembre dalle 8:30 alle 10:30 

venerdì 11 novembre e sabato 12 novembre dalle 8:30 alle 10:30 

 

I colloqui in Meet (previo appuntamento) si terranno nelle giornate del 18, 19, 25, 26 novembre e 2, 

3 dicembre 2022.  
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Viene richiesta la presenza del docente di sostegno della scuola di provenienza e di almeno un 

genitore. 

Le modalità di cui sopra risultano per noi determinanti per poter svolgere adeguatamente 

l'orientamento e la valutazione delle specificità e attitudini degli studenti, al fine di tutelare e 

promuovere al meglio le loro capacità e il loro progetto di vita. 

È previsto, per chi avrà effettuato i colloqui di orientamento, una visita all'Istituto in presenza. 

Per ulteriori informazioni si può contattare la docente referente dell’Inclusione Alessandra Vaccari 

alla mail inclusione@isarteventuri.it  

 

7. Sito internet  

Le informazioni relative alle attività di Orientamento sono disponibili sul sito web della scuola 

all'indirizzo:  https://sites.google.com/isarteventuri.it/venturiorienta2021/home-page. 

 

8. Criteri di Iscrizione classi Prime 

L’I.I.S. “A. Venturi” in caso di domande eccedenti i posti disponibili applicherà i Criteri di iscrizione 

approvati dal Consiglio di Istituto visionabili al seguente indirizzo: 

https://www.isarteventuri.edu.it/pagine/iscrizioni-alle-classi-prime-202122. 

 
 
In allegato il PPT di presentazione dell’Istituto. 
 
 
LE DOCENTI REFERENTI         
PER L'ORIENTAMENTO               

Prof.ssa Anna Zeoli 

Prof.ssa Sara Buscarini 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Luigia Paolino 

Firma autografa omessa ai sensi artt. 3,  

comma 2,del D.Lgs. n. 39/1993  
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